
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N. 341
Data di registrazione 04/11/2020

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA AMBO 
I  LATI NELLA VIA SCALA TRATTO TRA LA VIA MONSIGNOR TOMMASO 
PAPA E LA VIA PER CAMPOREALE PER IL 5/11/2020 DALLE 7.00 ALLE ORE 
13.00

DIREZIONE 2 - 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI

COMANDANTE

Vista  L’ Email ricevuta in data 04 Novembre 2020 dalla Vitalegas   la quale fa richiesta con urgenza di 
istituire specifici provvedimenti in ordine al divieto  di circolazione e sosta ambo i lati nella Via  Scala 
tratto di strada compreso tra la Via Monsignor Tommaso Papa e la Via Per Camporeale per  i giorni ed 
orario di seguito  specificato  al fine di eseguire lavori stradali di che trattasi;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti  di divieto di  circolazione  e sosta ambo i lati nella predetta arteria  
stradale,  onde consentire il normale svolgimento della suddetta attività; 

Preso atto dell’autorizzazione n. 69 del 07/10/2020 relativa alla posa gas metano nel comune di Alcamo
Visto il R.O.U.SS;
Visti gli artt. 7 e 21 del C.d.S.; 
Visto il D.P.R. 495/92;

O R D I N A 

Per i motivi di cui in premessa : 
VIA Scala    (tratto compreso  tra  la Via Monsignor Tommaso Papa e la Via Per Camporeale );
in deroga alle vigenti  disposizioni,  istituire  temporaneamente il  divieto di circolazione e sosta ambo i lati  con 
rimozione  coatta per il giorno 5 Novembre 2020  dalle ore 7.00 alle 13.00, a tutti i veicoli di cui all’ articolo 47 del 
C.d.S.,  al fine di consentire la realizzazione dei lavori di che trattasi.

La presente viene rilasciata al richiedente sotto, la scrupolosa osservanza delle seguenti PRESCRIZIONI:
 di collocare la dovuta segnaletica nel rispetto del D.P.R. nr. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INI

ZIO DEI LAVORI;
 collocare la relativa segnaletica nella Via Per Camporeale intersezione con la Via Scala   e con la Via 

Gaetano Martino Belmonte , Via  Monsignor Tommaso Papa Intersezione con la Via Scala e in Via Ma 
ria Riposo intersezione con la Via Monsignor Tommaso Papa e Via Rocco Chinnici intersezione con la  
Via Maria Riposo indicante il divieto di circolazione  nella Via Scala intersezione con la Via Monsignor 
Tommaso Papa

 di ripristinare a fine operazioni la normale circolazione per i veicoli nella Via interessata;
 di utilizzare dei movieri nella Via Monsignor Tommaso Papa Intersezione con la Via Scala e nella Via Per  

Camporeale intersezione con la Via Scala
 Eccetto i residenti
 attendere ad ogni  eventuale disposizione che potrebbe essere impartita dagli organi di Polizia;
 di assicurare il transito pedonale con le dovute cautele;
 di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante lo svolgersi  

dei lavori di che trattasi;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP, per eseguire i lavori;
 liberare immediatamente la via interessata per il passaggio dei mezzi di Soccorso e di Polizia in allarme; 



Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.
La  presente  ordinanza  non sostituisce  in  alcun  modo altri  provvedimenti,  quali:  autorizzazioni,  nulla  osta,  per  lo  
svolgimento dei lavori.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S ..
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza concedendo facoltà, 
valutate  le  esigenze  della  circolazione  veicolare,  di  potere  impartire  disposizioni  anche  a  modifica  della  presente 
ordinanza, ai sensi dell'art. 43 c. 5° del C.d.S.
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente  sospesa se in contrasto con la presente 
ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa ai seguenti organi: 
C.O.   Polizia  Municipale  -  Polizia  -  Carabinieri  -  VV.F.  -  Emergenza  118  –  G.d.F.  –  4^  Direzione  Serv. 
Segnaletica.

 
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI ART. 13 - DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679
I dati personali trattati dalla  Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento avente la finalità di regolamentazione della  circolazione 
stradale: : 
I  dati  personali  sono acquisiti  direttamente  dall’Interessato e   il  loro  trattamento  è svolto  in  forma cartacea e  anche mediante  
strumenti informatici e telematici. 
I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune  nonché conosciuti dai soggetti  
pubblici interessati ,nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 
L’informativa completa è visionabile sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it
Titolare del trattamento:  Comune di Alcamo PEC : comunedialcamo.protocollo@pec.it
Responsabili   del  trattamento :  Comandante  del  Corpo  di  P.M.  o  delegato  avvalendosi  degli  incaricati  espressamente 
individuati.
Responsabile della protezione:  R.P.D designato con decreto  del Sindaco  nr. 22 del 24.09.2020 ai sensi dell’art.37 del Reg. 
UE. 2016/679.--

 
il Tecnico comunale
Resp.Istrutoria
Geom. Liborio Filippi

   Isp di P.M
    Coppola Elvira

   
  

Il Responsabile del Procedimento: Francesco Miciletto
Dirigente 

FAZIO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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